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A)

IMPORTI

a.1) Lavori a misura da computo metrico € 2,438,731.02 

a.1.1)
    di cui :                                                                                                                                                                                                                                                        

Oneri Sicurezza interna ai prezzi
€ 4,284.14 

a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del Piano di Sicurezza (D.lgs.81/08) € 5,000.00 

 

€ 2,443,731.02 

2,438,731.02€    

5,000.00€           

B)

b.1)
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura
€ - 

b.2) Rilievi - accertamenti ed indagini € 6,978.97 

b.3) Allacciamenti a pubblici servizi € 7,000.00 

b.4) Imprevisti (max 5% di a.1 + a.2) € 122,186.55 

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (max 10% di A) € - 

b.6) Accantonamento di cui all'ex art. 133 del D.Lgs 163/06 € 24,437.31 

b.7)

b.7.1)

Spese tecniche per la progettazione esecutiva e supporto al RUP 

per la fase esecutiva ( (D.M. 17/06/2016) come da prospetto 

allegato 1 

€ 92,336.00 

b.7.2)
Spese tecniche per la direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e liquidazione
€ 147,301.49 

b.7.3)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione e di verifica e validazione - incentivi per funzioni 

tecniche (art.113 Dlgs 50/16)

€ 24,608.37 

b.7.4) Spese per commissioni giudicatrici € 12,218.66 

b.7.5) Spese per pubblicità € 2,500.00 

b.7.6)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

€ 9,774.92 

b.7.7)
Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP ai sensi 

dell'art.31 D.lgs 50/16
€ 4,500.00 

€ 293,239.44 

b.8) Contributo gare a favore Autorità per la Vigilanza € 1,000.00 

b.9)

b.9.1) I.V.A. su spese tecniche 22.00% € 64,732.68 

b.9.2) I.V.A. sui lavori e imprevisti (A + b.4) 22.00% € 564,501.87 

b.9.3) I.V.A. su indagini e rilievi 22.00% € 1,535.37 

b.9.4)
I.V.A. su lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto
22.00% € - 

b.10
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa esibizione di apposita 

fattura ed incrementati del 15% per spese generali) - SI STIMANO
€ 150,000.00 

€ 1,528,851.63 

€ 3,972,582.65 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SPESE GENERALI

IVA 

TOTALE b.7 SPESE GENERALI

CITTA' DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

“Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energentico 
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

LAVORI

TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)

IMPORTO A BASE D'ASTA APPALTO :

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)


